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Progetto
“Torre di Casa Don Bosco”
(STRUTTURA COMUNITARIA PER PERSONE IN SITUAZIONE DI MARGINALITA’ SOCIALE,
secondo gli standard Regionali dgr 84 del 16/01/2007)

Premessa: la necessità
In concomitanza con l’apertura della comunità educativa per minori “Casa Don Bosco” si è
anche pensato al torrione adiacente alla comunità come struttura di passaggio e sgancio per
ragazzi già accolti in comunità divenuti col tempo maggiorenni.
La torre, così definita e per com’è strutturata, offre un contesto protetto per
accompagnare i neomaggiorenni nel loro cammino di vita qualora volessero proseguire il loro
percorso precedentemente intrapreso in comunità.

Idea: la disponibilità a terminare il percorso
Spesso i ragazzi che arrivano in comunità per le più svariate vicissitudini, necessitano di
maggior tempo per ritornare presso la propria famiglia e il loro progetto non si può
necessariamente ritenere ultimato col compimento della maggiore età.
Da qui nasce l’idea di proporre loro la possibilità di proseguire il percorso presso la torre, una
struttura sempre gestita dall’equipe educativa della “Casa Don Bosco” dove però viene chiesta una
maggiore autonomia ai ragazzi.
Gli stessi dovranno perciò essere in grado di cucinare, lavare, stirare e mantenere pulita e
ordinata la torre.
Un educatore controllerà affinché i compiti richiesti ai ragazzi vengano eseguiti, aiutandoli
laddove necessario.

Struttura: la posizione e gli spazi
La Torre inserita nel contesto di Villa Torre Giuliari, adiacente alla Casa Don Bosco, in
Località Villa Albarè n.4, è una unità abitativa indipendente dalla comunità per minori e facente
parte della stessa “corte”, che può ospitare fino ad un massimo di 4 ragazzi.
È composta da tre piani, così formati:

•
•

al piano terra l’ingresso con cucina e refettorio, un bagno, una lavanderia e una zona
adibita a dispensa;
al secondo e al terzo piano una camera da letto, ognuna con due posti, con relativo bagno.

Progetto: il target, personale dedicato e modalità di intervento
Questa unità abitativa indipendente, ma comunque sita nello stesso contesto della Casa
Don Bosco, è stata pensata per neo-maggiorenni che provengono dalla nostra Comunità Educativa
per minori e vorrebbero proseguire il loro percorso in un ambiente protetto.
I ragazzi precedentemente inseriti in comunità, in accordo con i servizi invianti, possono
proseguire il loro percorso scolastico o lavorativo appoggiandosi alla torre. Verranno comunque
seguiti da un educatore che li accompagnerà nelle faccende domestiche e li aiuterà nei trasporti
qualora non fossero ancora indipendenti.
Gli educatori della Casa Don Bosco provvederanno a fare una spesa settimanale assieme ai
ragazzi ospitati, al fine di educarli all’autonomia nella gestione della casa e ad imparare ad
economizzare al meglio le risorse in loro possesso.
Mensilmente verrà fatta una riunione con i ragazzi e l’educatore loro referente della Casa
Don Bosco per condividere insieme potenzialità e criticità del percorso e risolvere eventuali
problemi di convivenza che si creano.

Richiesta economica: retta richiesta
Per queste informazioni vi preghiamo di fare riferimento al coordinatore della struttura o
all’economo. I contatti sono reperibili dall’area “Contatti”.

